
ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Spett.le ASL VC 
Ufficio Protocollo 
Corso M. Abbiate n. 21 – Vercelli 
 
 
 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHI ERE 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________ (_____) il ___________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 
della Ditta _______________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________ via ________________________ n. ____ 
 
Tel. _________________  PEC:  _______________________________ 
 
Codice fiscale ______________________ Partita IVA ____________________________ 

 
OFFRE 

 
LOTTO 1 - UOMO – PRESIDIO OSPEDALIERO VERCELLI 

importi inclusa IVA 
 

SCONTO UNICO DEL _____________ %(in cifre ed in lettere) sui prezzi base di tutte le seguenti 
prestazioni del lotto pagate personalmente dai pazienti: 
 
- shampoo e piega      PREZZO BASE  €  10,00 
- taglio capelli, shampoo e piega   PREZZO BASE €  20,00 
- taglio barba       PRESSO BASE  €    6,00 
 
 

LOTTO 2 -  SIGNORA – PRESIDIO OSPEDALIERO VERCELLI 
importi inclusa IVA 

 
SCONTO UNICO DEL _____________ %(in cifre ed in lettere) sui prezzi base di tutte le seguenti 
prestazioni del lotto pagate personalmente dai pazienti: 
 
- shampoo e piega      PREZZO BASE  €  15,00 
- taglio capelli, shampoo e piega   PREZZO BASE  €  25,00 
- permanente, shampoo e piega   PREZZO BASE €  40,00 
- colore, shampoo e piega    PREZZO BASE  €  40,00 
- colore/permanente, taglio, shampoo e piega PREZZO BASE  €  50,00 
 
 



LOTTO 3 - UOMO – PRESIDIO OSPEDALIERO BORGOSESIA 
importi inclusa IVA 

 
SCONTO UNICO DEL _____________ %(in cifre ed in lettere) sui prezzi base di tutte le seguenti 
prestazioni del lotto pagate personalmente dai pazienti: 
 
- shampoo e piega      PREZZO BASE  €  10,00 
- taglio capelli, shampoo e piega   PREZZO BASE €  20,00 
- taglio barba       PRESSO BASE  €    6,00 
 
 

LOTTO 4 - SIGNORA – PREDIDIO OSPEDALIERO BORGOSESIA  
importi inclusa IVA 

 
SCONTO UNICO DEL _____________ %(in cifre ed in lettere) sui prezzi base di tutte le seguenti 
prestazioni del lotto pagate personalmente dai pazienti 
 
- shampoo e piega      PREZZO BASE  €  15,00 
- taglio capelli, shampoo e piega   PREZZO BASE  €  25,00 
- permanente, shampoo e piega   PREZZO BASE €  40,00 
- colore, shampoo e piega    PREZZO BASE  €  40,00 
- colore/permanente, taglio, shampoo e piega PREZZO BASE  €  50,00 
 
 
 
 
Luogo e data………..    Firma leggibile ………………….. 
 

 


